VI SIA NOTO FRATELLI

Notiziario della comunità parrocchiale di S. Giorgio m. in Porcia
Settimana dal 14 al 21 gennaio 2007
Via Marconi,19. 33080 Porcia – tel. 0434921318 / fax 0434591550: www.sangiorgio-porcia.it

DOMENICA 14 gennaio 2007
2ª Domenica del Tempo ordinario

LE NOZZE DI CANA: Fate quello che vi dirà!
Non è venuta la mia ora, dice Gesù alla Madre che, a tutta prima, sembra essere
stata importuna dicendo: “Non hanno più vino”. Cos’è l’“ora”? Per Giovanni
è il momento cruciale, del Calvario anzitutto; la cruna dell’ago attraverso cui
deve passare per essere rivoltata tutta quanta la storia, di tutti gli uomini e di
tutti i tempi; ma l’ora è anche il tempo della missione pubblica che la prepara:
quello è il tempo dei segni, dei miracoli! Anche Gesù obbedisce ad un tempo che
non è il suo, che il Padre gli ha assegnato, di cui egli non è più in un certo senso
padrone perché, pur essendo Dio, ha lasciato la sua forma divina presso il Padre
e non vuole disporne come uomo. L’umanissimo miracolo di Cana è un miracolo
della fede di Maria. Come sarà per la cananea, come avverrà per il centurione,
la fede di Maria ottiene dal Padre che Gesù anticipi l’ora. E si vede allora la
forza della “donna” che apre qui al banchetto di Cana e chiude sotto la croce gli
estremi dell’“ora”. La forza della fede brilla pure nella gioia del maestro di
tavola mentre gusta il buon vino: la compagnia di Dio all’uomo è umanissima ed
integrale. “Non di solo pane”, dirà Gesù, ma intanto fornisce ai commensali, che
allietano gli sposi, dell’ottimo vino.

LUNEDÌ 15 Gennaio 2007

MERCOLEDI’ 17 gennaio 2007

B. Odorico da Pordenone, sacerdote (Pr. Dioc.) - Memoria

S. Antonio, abate - Memoria

S. Maria

ore 7.30 S. Rosario e Lodi
ore 8.00 S. Messa
S. Maria
ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: +Stella Monticchiani Bacci
MARTEDI’ 16 gennaio 2007

Giornata dedicata all’approfondimento e lo sviluppo
del dialogo tra CATTOLICI e EBREI
S. Maria
S. Angelo

ore 7.30 S. Rosario
ore 8.00 Lodi e S. Messa
ore 18.00 S. Messa

2ª settimana del tempo ordinario

S. Maria

ore 7.30 S. Rosario e Lodi
ore 8.00 S. Messa
S. Maria
ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: +Vittorio e Maria Bertolo

Intenzioni: +Ceschiantines Giuseppe e familiari;
+Morandin Valentino, Vittorio e familiari; Per le
anime abbandonate.

SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI dal 18 al 25 gennaio
L'idea di una preghiera per l'unità delle Chiese cristiane nasce in ambito protestante alla fine del XVIII secolo.
Nella seconda metà del secolo successivo nasce una prima Unione di preghiera per l'unità che viene sostenuta sia dalla
prima Assemblea dei vescovi Anglicani a Lambeth che da Papa Leone XIII. Agli inizi del XX secolo il reverendo Paul
Wattson propone la celebrazione di un Ottavario per l'unità della Chiesa dal 18 al 25 gennaio con un significato
simbolico: apertura con la festa della cattedra di Pietro e chiusura con la memoria della conversione di Paolo. Il
movimento Fede e costituzione, divenuto poi una commissione del Consiglio ecumenico delle Chiese, comincia la
pubblicazione di alcuni Suggerimenti per l'Ottavario a cui ben presto cominciano a collaborare anche i cattolici francesi.
Il Concilio Vaticano II ha definito chiaramente la preghiera come l'anima del movimento ecumenico.
Oggi la Settimana di preghiera per l'unità dei cristiani viene celebrata in tutto il mondo dal 18 al 25 gennaio a
partire da un testo biblico e da un sussidio elaborato dalla commissione Fede e costituzione del Consiglio ecumenico delle
Chiese (protestanti e ortodossi) e dal pontificio Consiglio per la promozione dell'unità dei cristiani (cattolici). Il tema di
quest’anno è preso dal Vangelo di Matteo (Mt 7,31-37):

«Fa sentire i sordi e fa parlare i muti»
Più ci avviciniamo alla croce di Cristo, più ci avviciniamo gli uni agli altri. La solidarietà nella sofferenza ci porta ad una
comunione più profonda con la passione di Cristo. In questo modo comprendiamo meglio la profondità e l’ampiezza
dell’amore di Cristo per l’umanità: Dio ha tanto amato il mondo da mandare il suo unico Figlio per salvarlo. Che altro
costo poteva avere la salvezza, se non la vita stessa di Cristo? Ebbene, se cogliamo la straordinaria grandezza di questo
amore, comprendiamo di più il cammino che dobbiamo intraprendere per realizzare la preghiera al Padre: “Fa’ che siano
tutti una cosa sola [...] così il mondo crederà che mi hai mandato” (Gv 17, 21). Il tema della Settimana di preghiera per
l’unità dei cristiani di quest’anno, ci porta nel cuore del messaggio del vangelo. L’amore supera ogni distanza, abbatte
ogni barriera; coloro che amano, infatti, sanno spendere la propria vita per gli altri. Essi sanno “svuotarsi” dell’amore solo
per se stessi per amare e servire gli altri, a partire dai più deboli. Il brano biblico scelto ci presenta un Gesù che si
identifica con i poveri, i malati, i piccoli. Egli prende su di Sé la sofferenza degli uomini. E i miracoli che compie
realizzano già da ora la dimensione escatologica della sua missione, dal momento che capovolge tutto ciò che il peccato
ha fatto nel nostro ordine creato. A motivo del peccato noi siamo incapaci di ascoltare la Parola e incapaci di portare
testimonianza con le nostre labbra alla gloria di Dio.

GIOVEDI’ 18 Gennaio 2007
2ª settimana del tempo ordinario
inizia la SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITA’ DEI
CRISTIANI dal 18 al 25 gennaio

S. Maria

ore 7.30 S. Rosario e Lodi
ore 8.00 S. Messa
S. Maria
ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: +Concina Caterina
PREGHIERA PER L’UNITÀ:
O Signore, nostro Creatore, noi contempliamo lo
splendore della tua creazione. La tua parola ha creato
l’universo. Quando la nostra vita crolla rovinosamente
noi ti preghiamo di rinnovare la tua opera meravigliosa.
Nonostante lo scandalo delle nostre divisioni, noi
possiamo pregare con un’unica voce: la tua parola non
cessi mai di far nuove tutte le cose nel cuore delle
nostre vite tormentate. Donaci il coraggio di essere
anche noi artigiani della creazione. Ti preghiamo che
l’unità che cerchiamo per le nostre chiese possa essere
davvero al servizio dell’unità dell’intera famiglia
umana. Amen.
VENERDI’ 19 gennaio 2007
2ª settimana del tempo ordinario

S. Maria
ore 8.30 S. Rosario e Lodi
S. Maria
ore 9.00 S. Messa
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: In onore a Gesù Misericordioso per Paola;
+Pivetta Mario; Ann Pusiol Eugenia e Dell’Agnese
Bruno.
DOMENICA 21 gennaio 2007

PREGHIERA PER L’UNITÀ:
O Dio di compassione, Tu in Cristo hai proferito la
parola salvifica, per sua intercessione, ti preghiamo che
le nostre orecchie si aprano al pianto delle persone
imprigionate dalla cospirazione del silenzio. Possa
Gesù sciogliere le nostre lingue, cosicché insieme
possiamo proclamare il suo amore per coloro che
soffrono in silenzio. Rinvigoriscici nel nostro comune
battesimo, affinché l’unità che condividiamo in Cristo
possa essere la nostra forza nel portare speranza a
quanti sono disperati, e insieme possiamo proclamare
la liberazione in Cristo nostro Signore. Amen.
SABATO 20 gennaio 2007
2ª settimana del tempo ordinario

S. Maria ore 7.30 S. Rosario e Lodi
ore 8.00 S. Messa
DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva.
Intenzioni: Ann Cossetti Francesco; +Amelia e
Giorgio Drigo; +Foghin Luigi.
PREGHIERA PER L’UNITÀ:
Vieni o Santo Spirito,
fa’ che possiamo sentire il dono della tua presenza nel
nostro pellegrinaggio verso l’unità. Dacci la forza
interiore per diventare strumenti di gioia e speranza per
il mondo. Rendici una cosa sola, suggeriscici la parola
giusta per confessare insieme il nostro Dio e Signore e
rompere il silenzio che distrugge. Spirito di vita e di
carità, rinnovaci nel tuo amore. Amen.
3ª Domenica del Tempo ordinario

DUOMO ore 8.00, 9.30, 11.00, 18.00 S.Messe

Conclusione “6° TROFESO DON
BOSCO” ore 11.00
Celebrerà la S. Messa don Ermanno Nirgis,
missionario n Bolivia e raccoglieremo le offerte
per la sua missione.
Intenzioni: +Dell’Agnese Giuseppe e Abramo, Pasut
Olivo e Rosa; +Cancian Paolo e Giani; +Andrello
Stefano; Def.ti famiglie Coraza e Bortolussi;
+Vignandel Vincenzo; +Franco Pivetta; Def.ti famiglia
Verona Gianni; Ann Zago Elsa ore 18.00; +Presotto
Giovanni e Viol Carmela

VITA DELLA COMUNITA’
CATECHISMO PARROCCHIALE “Iscrizione alla preparazione della Cresima”
Tutti i genitori dei ragazzi di Prima Media sono invitati ad una riunione organizzativa Lunedì 15 p.v. alle ore 20.30
presso la Sala verde in Canonica. Ricordiamo a tal proposito che la preparazione al sacramento della Cresima dura tre
anni e che inizia con l’iscrizione in I° media e negli anni successivi non saranno ammessi ritardatari. Questo perché
nella nostra parrocchia il Sacramento della Cresima si celebra a 14 anni diversamente che nelle altre parrocchie che lo
celebrano tra i 16 -17 anni, Da qui la necessita di frequentare fin dalla prima media il catechismo parrocchiale dando la
precedenza a questo impegno rispetto a tutti gli altri.
AZIONE CATTOLICA ADULTI
Giovedì prossimo con inizio alle ore 20.45 si terrà l’incontro di formazione degli adulti di AC il presso la sala verde
della Canonica. L’incontro è aperto a tutti.
CONFERENZA DI SAN VINCENZO
Mercoledì prossimo si terrà l’incontro di formazione dei vincenziani alle ore 15.00 in Salone in Canonica.

